
ATTIVITÀ ESTIVA 2022



ATTIVITÀ ESTIVA 
GIUGNO - LUGLIO 2022
L’associazione “A.S.D. ArcoClimbing” è lieta di presentarvi l’ATTIVITÀ ESTIVA 2022 che 
sta organizzando per tutti i ragazzi che hanno partecipato ai corsi del PROMOZIONALE 
e del GRUPPO SPORTIVO 2021/2022, e per tutti coloro che fossero interessati ad 
avvicinarsi a questa attività.

Ogni turno prevede un massimo d i 12 ragazzi per categoria in modo da garantire lo 
svolgimento dell’attività in sicurezza.

Visto l’entusiasmo che abbiamo riscontrato da parte dei ragazzi a inizio stagione, 
siamo fiduciosi in una vostra attiva partecipazione e qualora ci fossero richieste in 
esubero faremo il possibile con i nostri istruttori per aprire ulteriori corsi in altri orari. 

6 SETTIMANE DI ATTIVITÀ
DAL 21 GIUGNO AL 28 LUGLIO

PRESSO: struttura ArcoClimbing 
PREZZO: Euro 90,00 / 2 SETTIMANE

CATEGORIE 
 U10/12: nati dal 2011 al 2014

 U14/18: nati dal 2005 al 2010

Per iscrizioni: mandare una email all’indirizzo: info@arcoclimbing.it



CORSO PROMO U14/18
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 18.30 - 20.30

1° TURNO
MARTEDÌ 21 GIUGNO - GIOVEDÌ 23 GIUGNO
MARTEDÌ 28 GIUGNO - GIOVEDÌ 30 GIUGNO

2° TURNO
MARTEDÌ 05 LUGLIO - GIOVEDÌ 07 LUGLIO
MARTEDÌ 12 LUGLIO - GIOVEDÌ 14 LUGLIO

3° TURNO
MARTEDÌ 19 LUGLIO - GIOVEDÌ 21 LUGLIO
MARTEDÌ 26 LUGLIO - GIOVEDÌ 28 LUGLIO

Per iscrizioni: mandare una email all’indirizzo: info@arcoclimbing.it

CORSO PROMO U10/12
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 16.30 - 18.30



NOTE
 Lo svolgimento delle attività è legato al raggiungimento del numero minimo di 6 
partecipanti per ogni turno; si richiede dunque di confermare quanto prima la propria 
adesione.

 Le richieste di partecipazione ai corsi verranno gestite, fino al raggiungimento 
del numero massimo dei partecipanti previsti, in base all’ordine cronologico delle 
conferme.

  Per confermare la propria adesione sarà sufficiente inviare una e-mail di prenotazione 
all’indirizzo riportato in questo documento.

 Il pagamento della quota dovrà avvenire SOLO dopo che il corso sarà garantito, 
in prima istanza sarà sufficiente dare la propria adesione rispettando le scadenze 
riportate sopra.

 Le attività saranno svolte rispettando i protocolli di sicurezza vigenti in materia di 
COVID-19.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO

Coordinate Bancarie:  
ASD ARCOCLIMBING - CASSA RURALE ALTO GARDA - FILIALE DI ARCO
IBAN: IT 47 B 080 1634310 000000300658

CAUSALE per U10/12:  
“Attività Estiva 2022 U10/12 - turno prescelto - Nome Cognome del ragazzo/a”

CAUSALE per U14/18: 
“Attività Estiva 2022 U14/18 - turno prescelto - Nome Cognome del ragazzo/a”


